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P ER LA REALIZZAZIONE DEL COMPLESSO  PRIMA-NBTF, 
ideato per operare i due esperimenti SPIDER 
e MITICA (Toigo et al., ) a supporto del 

progetto internazionale sulla fusione nucleare 
controllata ITER [], accanto ai consueti requisiti 
per la progettazione degli impianti di climatizza-
zione, era presente un ulteriore elemento chiave: 
l’indeterminazione a priori di alcuni requisiti pro-
gettuali e la successiva necessità di adeguare, a 
lavori già in corso, le varianti introdotte dalle modi-
fiche agli impianti sperimentali. Infatti, sulla base 
degli accordi internazionali siglati tra il Consorzio 
RFX che ospita gli esperimenti e l’Agenzia Europea 

un progetto flessibile e adattabile, 
senza disporre di tutte le informa-
zioni necessarie e nella condizione 
di non poter superare lo stanzia-
mento allocato.

In Figura  è riportata una vista 
panoramica del complesso.

Gli impianti HVAC del 
complesso PRIMA-NBTF

Sono state adottate soluzioni 
impiantistiche diff erenti a seconda 
della destinazione d’uso dei vari 

per la Fusione, FE, RFX ha provveduto con fondi 
governativi italiani alla realizzazione di edifici e 
impianti civili, oltre alle linee di MT, in tempo utile 
per le apparecchiature sperimentali, fornite con 
contratti aventi come Committenza la stessa FE  
e le equivalenti Iter Domestic Agencies giappo-
nese, JADA, e indiana, INDA. Poiché all’epoca della 
realizzazione degli edifici la fase progettuale degli 
esperimenti e dei relativi ausiliari, benché avan-
zata, non era ancora completata e soprattutto 
i contratti per la fornitura delle apparecchiature 
sperimentali non erano ancora stati lanciati, ci si 
trovò ben presto nella condizione di realizzare 
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spazi, come mostrato nelle piante riportate nelle 
Figure  e :
• bunker sperimentali: aria primaria trattata inte-

grata con ventilazione maggiorata a garanzia della 
sicurezza radioprotezionistica degli operatori;

• sala montaggio, comune ai due esperimenti: aria 
primaria e zona temperata per l’impiego inver-
nale dotata di pannelli radianti a pavimento;

• sale controllo locali e centro elaborazione dati: 
aria primaria e condizionamento di precisione;

• sale diagnostiche ottiche e sale controllo centrali: 
aria primaria e cassette a soffi  tto a quattro tubi;

• locali elettrici, UPS e cabine MT: impianti a espan-
sione diretta in sostituzione di terminali idronici, 
per limitare l’impatto in caso di perdita;

• sale alimentazioni elettriche: aria primaria e 
impianto a due tubi a inversione stagionale 
con aerotermi;

• sala impianti ausiliari e impianto criogenico: estra-
zione forzata e impianto a due tubi con aero-
termi caldo/freddo;

• spogliatoi e servizi igienici: aria primaria e radiatori.
Per la produzione di energia termofrigorifera, 

anche se l’area del CNR dispone di un impianto 
centralizzato di produzione dei fl uidi tecnologici 
(Bernardi et al., ), si è optato per una produzione 
indipendente, in quanto vincoli legati a tempisti-
che e incertezze sulla possibilità di ampliamento 
di questa centrale hanno di fatto reso non prati-
cabile la produzione centralizzata.

Dal punto di vista funzionale, come mostrato 
in Figura , l’edifi cio  ospita gli esperimenti SPIDER 
e MITICA; nella zona intermedia vengono eff et-
tuati i montaggi dei componenti sperimentali e 
sono stoccate le travi prefabbricate costituenti le 
due schermature, parzialmente smontabili per le 
operazioni di collocamento dei componenti speri-
mentali più grandi. Nell’edifi cio  si trovano le sale 
di alimentazione elettrica per SPIDER e negli edi-
fi ci  e  quelle per MITICA, con all’esterno gli stalli 
trasformatori e all’interno le relative cabine MT e le 
sale controllo locali, in Figura , che contengono 
gli armadi di acquisizione dati dell’esperimento.

L’edifi cio  ospita principalmente il grande 
impianto di raff reddamento sperimentale, (Fellin et 
al.,), e, nella zona Ovest, la sala controllo locale 
degli impianti ausiliari a supporto di MITICA e la 
parte di criogenia di prossimità per il medesimo 
esperimento. Sotto al piazzale Sud esterno tro-
vano posto due vasche di raff reddamento iner-
ziale interrate, con annesso locale di pompaggio 
ipogeo, e al limitare del piazzale, da Est a Ovest, i 
locali antincendio idrico e schiuma e quelli dei gas 
sperimentali e le piazzole di gas criogenici e SF, 
gas dielettrico impiegato nella linea HV dell’esperi-
mento MITICA. L’edifi cio  contiene l’impianto crio-
genico di MITICA. L’edifi cio , su due livelli, ospita 
i locali destinati agli impianti civili: al piano terra 
si trovano il gruppo elettrogeno da  kVA, la 
cabina di MT civile, che oltre al complesso alimenta 
l’impianto di raff reddamento e quello criogenico, 
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Figura 1 – Vista panoramica del complesso: in primo piano la parte Est 
dell’edifi cio , che ospita gli esperimenti MITICA e SPIDER. A sinistra la cabina 
primaria a  kV di alimentazione degli esperimenti SPIDER e MITICA e 
dell’esperimento RFX-mod in corso da un ventennio

Figura 3 – Pianta del primo piano del complesso con indicazione delle 
tipologie dei terminali identifi cate dai colori. Magenta: impianto VRF; verde: 
condizionamento di precisione; grigio: ventilconvettori; rosso: radiatori. 
L’edifi cio  ha altri  piani, identici al primo, e gli edifi ci privi di colore sono a 
piano unico

Figura 2 – Pianta del piano terra del complesso, con indicazione delle 
tipologie dei terminali. Giallo: aria primaria e aerotermi caldo/freddo; blu: solo 
aspirazione; magenta: impianto VRF; verde: condizionamento di precisione; 
azzurro: aria primaria e ventilazione maggiorata; grigio: ventilconvettori; rosso: 
pannelli radianti (edifi cio ) o radiatori (edifi cio )
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la centrale frigorifera, in Figura , e la centrale ter-
mica e idrica/trattamento acque, in Figura ; al 
piano superiore sono localizzati la cabina BT, il 
locale UPS, la sottocentrale tecnologica con tutti 
i pompaggi secondari e la centrale di produzione 
e trattamento dell’aria compressa, come mostrato 
in Figura .

Mentre le sale degli edifi ci , , , ,  sono carat-
terizzate da un’unica campata, per esigenza di spa-
zio interno, l’edifi cio  presenta in mezzeria una 
serie di pilastri che conferiscono particolare resi-
stenza strutturale alla copertura, sulla quale sono 
ubicate numerose apparecchiature sia civili che 
sperimentali, in Figura . La copertura del blocco 
costituito dagli edifi ci , ,  e  è stata oggetto di 
un particolare sforzo in termini di integrazione, 
in quanto ospita complessivamente dieci diversi 
impianti, che hanno coinvolto, in tempi diversi, 
due committenti distinti e sette diversi contratti 
principali.

A regime, concluse le operazioni di collaudo 
e le messe a punto degli impianti sperimentali, i 
due esperimenti saranno operati da altrettante 
sale controllo centrali, nelle Figure  e , localiz-
zate nell’edifi cio , in cui saranno convogliati tutti 
i segnali provenienti dalle sale controllo locali e da 
altre apparecchiature e impianti in campo. L’edifi cio 
 ospita al piano terra anche servizi e spogliatoi 
per il personale, mentre il locale CED, attiguo alla 
sala controllo centrale di SPIDER, è ubicato al piano 
primo dello stesso edifi cio.

Durante la fase di svolgimento dell’appalto 
per gli edifi ci e gli impianti convenzionali, è stato 
costituito un team interno di Direzione Lavori sup-
portato dal raggruppamento di progettisti già 
incaricati della progettazione esecutiva. Al nucleo 
di Direzione Lavori per le opere edili e struttu-
rali, sono stati aggregati due ingegneri impiantisti 
provenienti dal team interno i quali, oltre alla fun-
zione di direttori dei lavori per gli impianti, svol-
gevano la funzione di uffi  ciali di collegamento tra 
la DL e la struttura che, all’interno del Consorzio 
RFX, si occupava di sviluppo della progettazione 
sperimentale, garantendo la pronta ed effi  cace 
gestione di ogni interferenza che il cantiere civile 
creava alla parte sperimentale e viceversa. Inoltre 
uno dei due ingegneri ricopriva anche la funzione 
di responsabile della Plant Integration, o integra-
zione delle interfacce tra edifi ci e impianti civili nei 
confronti degli impianti sperimentali, di cui alla 
Figura C del Box, mentre l’altro gestiva in prima per-
sona le interfacce con la controparte giapponese 
per tutta la vasta opera di installazione di appa-
recchiature in altissima tensione, fi no a  kV, 
di fornitura nipponica: a mero titolo di esempio, 
una delle innumerevoli complessità aff rontate è 
stata la gestione, a pali di fondazione in corso di 
esecuzione, del raddoppio di peso, che è passato 
da  a  tonnellate, di una parte della linea HV 
giapponese ubicata su un solaio a oltre dodici 
metri di quota.

Figura 5 – Vista della centrale frigorifera, al piano terra dell’edifi cio . In primo 
piano i collettori con le pompe di circolazione primarie

Figura 6 – Vista della centrale termica, al piano terra dell’edifi cio . In questo 
locale è ubicata anche la centrale idrica con serbatoio di accumulo, autoclave e 
sistema di trattamento delle acque per i vari circuiti

Figura 4 – Vista di una delle quattro I&C room, dotate di condizionatori 
di precisione, aria primaria e impianto di spegnimento a gas inerte; si noti 
l’impiantistica a vista
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conseguentemente resi indipendenti gli edifi ci, o 
gruppi di essi, asservendoli a uno stacco indipen-
dente con relativo circolatore. Di fatto gli unici edi-
fi ci con presenza continuativa di persone sono  e 
, oltre alle sale controllo locali, localizzate negli 
edifi ci  e  e in futuro anche nel , mentre per 
motivi di sicurezza l’accesso agli edifi ci di alimen-
tazioni elettriche, cioè il  e in futuro anche il  e 
l’, sarà interdetto e quello agli edifi ci ,  e , che 
ospitano gli impianti di supporto, sarà limitato ai 
soli addetti ai lavori.

In generale, gli edifi ci ,, e in futuro anche  
e  avranno necessità di raff reddamento anche 
durante le mezze stagioni, quando verosimilmente 
l’edifi cio  potrebbe essere interessato invece da 
richieste di riscaldamento.

Sono stati previsti sistemi di contabilizzazione 
elettrica e contatori di energia termica e frigorifera 
in modo da consentire un monitoraggio accurato 
dei consumi ed eff ettuare di conseguenza inter-
venti correttivi, ad esempio sugli orari di accen-
sione e sulle logiche di regolazione, fi nalizzati al 
risparmio energetico.

Logiche di funzionamento 
degli impianti

I gruppi frigoriferi sono comandati in parallelo, 
con uguale parzializzazione, con quattro gradini; 
è prevista la riduzione di portata all’evaporatore 
alle condizioni di minimo carico di un gruppo. Le 
pompe del primario freddo funzionano a salto di 
temperatura costante e pari a  °C e seguono la 
logica dei refrigeratori, con avviamento anticipato 
rispetto alla richiesta di freddo e spegnimento ritar-
dato e con parzializzazione fi no all% del valore 
nominale per rispetto della portata minima agli 
evaporatori.

Le torri evaporative hanno tre pompe a por-
tata variabile di cui una di riserva per ciascuna 
torre; il controllo di temperatura di condensazione 
avviene modulando la velocità delle pompe e in 
secondo luogo quella del ventilatore assiale. Le 
pompe secondarie si arrestano quando le zone di 
edifi cio sono soddisfatte, condizione corrispon-
dente alla chiusura delle valvole di regolazione, 
a due vie, sui terminali; il terminale più lontano 
è dotato di valvola a tre vie in funzione di by-
pass del circuito. I circuiti secondari sono a por-
tata variabile con modulazione dal % al % 
e con controllo di pressione in mandata su cia-
scuna pompa.

Pannelli radianti e ventilconvettori hanno rego-
lazione climatica con valvole a tre vie.

Le CDZ con sola batteria calda dell’edifi cio  
sono regolate a punto fi sso mentre per tutte le 
altre, a doppia batteria, viene regolata la tempe-
ratura di mandata dell’aria con inversione stagio-
nale eff ettuata manualmente dall’operatore.

Anche per i generatori di calore è prevista una 
regolazione in parallelo su base climatica, con sonda 
di temperatura esterna e temperatura di mandata 

Figura 7 – Vista della sottocentrale e della centrale di produzione dell’aria 
compressa, al primo piano dell’edifi cio . In primo piano i collettori di acqua di 
torre, sullo sfondo a destra i vari circuiti secondari con le pompe di circolazione

Figura 8  – Vista verso Est della copertura degli edifi ci ausiliari ,, e . A sinistra 
la dorsale MT di esperimento di recente costruzione, in primo piano le UTA 
della zona Ovest e le torri evaporative dell’impianto HVAC civile, sullo sfondo 
le due torri evaporative dell’impianto di raff reddamento sperimentale e oltre 
gli otto dry coolers del medesimo impianto. Sono inoltre presenti in copertura 
lo stoccaggio del gas inerte per il sistema antincendio di sale controllo e CED, 
i due refrigeratori dell’impianto da vuoto, gli estrattori centrifughi da tetto, 
l’unità esterna del VRF, i riscaldatori atmosferici dell’impianto criogenico e la 
rete magliata per la protezione contro le scariche atmosferiche, oltre ai percorsi 
elettrici. In basso a destra, il raff reddatore evaporativo a circuito chiuso del 
compressore criogenico di MITICA. Marzo 

. Le UTA sono ubicate sulle coperture, a gruppi, 
a seconda delle utenze asservite.

La centrale di aria compressa presenta una dota-
zione di macchine che consente di assicurare la 
continuità del servizio anche in caso di guasto di 
una apparecchiatura.

Le esigenze di natura sperimentale si rifl et-
tono anche sull’architettura impiantistica; in par-
ticolare, essendo la gran parte degli edifi ci dotati 
di impianti a due tubi con aerotermi caldo/freddo 
e in pochi casi con ventilconvettori, sono state 
valutate le richieste di carico di segno opposto e 

Descrizione 
dell’impiantistica 
convenzionale HVAC

La produzione di fl uidi termo-
vettori avviene per mezzo di due 
caldaie a condensazione da  kW; 
la produzione frigorifera è garantita 
da due refrigeratori da  kW raf-
freddati da torri evaporative. Dai col-
lettori principali di sottocentrale si 
dipartono i vari stacchi per i terminali 
di impianto, illustrati nelle Figure  e 
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mica e idrica/trattamento acque, in Figura ; al 
piano superiore sono localizzati la cabina BT, il 
locale UPS, la sottocentrale tecnologica con tutti 
i pompaggi secondari e la centrale di produzione 
e trattamento dell’aria compressa, come mostrato 
in Figura .

Mentre le sale degli edifi ci , , , ,  sono carat-
terizzate da un’unica campata, per esigenza di spa-
zio interno, l’edifi cio  presenta in mezzeria una 
serie di pilastri che conferiscono particolare resi-
stenza strutturale alla copertura, sulla quale sono 
ubicate numerose apparecchiature sia civili che 
sperimentali, in Figura . La copertura del blocco 
costituito dagli edifi ci , ,  e  è stata oggetto di 
un particolare sforzo in termini di integrazione, 
in quanto ospita complessivamente dieci diversi 
impianti, che hanno coinvolto, in tempi diversi, 
due committenti distinti e sette diversi contratti 
principali.

A regime, concluse le operazioni di collaudo 
e le messe a punto degli impianti sperimentali, i 
due esperimenti saranno operati da altrettante 
sale controllo centrali, nelle Figure  e , localiz-
zate nell’edifi cio , in cui saranno convogliati tutti 
i segnali provenienti dalle sale controllo locali e da 
altre apparecchiature e impianti in campo. L’edifi cio 
 ospita al piano terra anche servizi e spogliatoi 
per il personale, mentre il locale CED, attiguo alla 
sala controllo centrale di SPIDER, è ubicato al piano 
primo dello stesso edifi cio.

Durante la fase di svolgimento dell’appalto 
per gli edifi ci e gli impianti convenzionali, è stato 
costituito un team interno di Direzione Lavori sup-
portato dal raggruppamento di progettisti già 
incaricati della progettazione esecutiva. Al nucleo 
di Direzione Lavori per le opere edili e struttu-
rali, sono stati aggregati due ingegneri impiantisti 
provenienti dal team interno i quali, oltre alla fun-
zione di direttori dei lavori per gli impianti, svol-
gevano la funzione di uffi  ciali di collegamento tra 
la DL e la struttura che, all’interno del Consorzio 
RFX, si occupava di sviluppo della progettazione 
sperimentale, garantendo la pronta ed effi  cace 
gestione di ogni interferenza che il cantiere civile 
creava alla parte sperimentale e viceversa. Inoltre 
uno dei due ingegneri ricopriva anche la funzione 
di responsabile della Plant Integration, o integra-
zione delle interfacce tra edifi ci e impianti civili nei 
confronti degli impianti sperimentali, di cui alla 
Figura C del Box, mentre l’altro gestiva in prima per-
sona le interfacce con la controparte giapponese 
per tutta la vasta opera di installazione di appa-
recchiature in altissima tensione, fi no a  kV, 
di fornitura nipponica: a mero titolo di esempio, 
una delle innumerevoli complessità aff rontate è 
stata la gestione, a pali di fondazione in corso di 
esecuzione, del raddoppio di peso, che è passato 
da  a  tonnellate, di una parte della linea HV 
giapponese ubicata su un solaio a oltre dodici 
metri di quota.

Figura 5 – Vista della centrale frigorifera, al piano terra dell’edifi cio . In primo 
piano i collettori con le pompe di circolazione primarie

Figura 6 – Vista della centrale termica, al piano terra dell’edifi cio . In questo 
locale è ubicata anche la centrale idrica con serbatoio di accumulo, autoclave e 
sistema di trattamento delle acque per i vari circuiti

Figura 4 – Vista di una delle quattro I&C room, dotate di condizionatori 
di precisione, aria primaria e impianto di spegnimento a gas inerte; si noti 
l’impiantistica a vista
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conseguentemente resi indipendenti gli edifi ci, o 
gruppi di essi, asservendoli a uno stacco indipen-
dente con relativo circolatore. Di fatto gli unici edi-
fi ci con presenza continuativa di persone sono  e 
, oltre alle sale controllo locali, localizzate negli 
edifi ci  e  e in futuro anche nel , mentre per 
motivi di sicurezza l’accesso agli edifi ci di alimen-
tazioni elettriche, cioè il  e in futuro anche il  e 
l’, sarà interdetto e quello agli edifi ci ,  e , che 
ospitano gli impianti di supporto, sarà limitato ai 
soli addetti ai lavori.

In generale, gli edifi ci ,, e in futuro anche  
e  avranno necessità di raff reddamento anche 
durante le mezze stagioni, quando verosimilmente 
l’edifi cio  potrebbe essere interessato invece da 
richieste di riscaldamento.

Sono stati previsti sistemi di contabilizzazione 
elettrica e contatori di energia termica e frigorifera 
in modo da consentire un monitoraggio accurato 
dei consumi ed eff ettuare di conseguenza inter-
venti correttivi, ad esempio sugli orari di accen-
sione e sulle logiche di regolazione, fi nalizzati al 
risparmio energetico.

Logiche di funzionamento 
degli impianti

I gruppi frigoriferi sono comandati in parallelo, 
con uguale parzializzazione, con quattro gradini; 
è prevista la riduzione di portata all’evaporatore 
alle condizioni di minimo carico di un gruppo. Le 
pompe del primario freddo funzionano a salto di 
temperatura costante e pari a  °C e seguono la 
logica dei refrigeratori, con avviamento anticipato 
rispetto alla richiesta di freddo e spegnimento ritar-
dato e con parzializzazione fi no all% del valore 
nominale per rispetto della portata minima agli 
evaporatori.

Le torri evaporative hanno tre pompe a por-
tata variabile di cui una di riserva per ciascuna 
torre; il controllo di temperatura di condensazione 
avviene modulando la velocità delle pompe e in 
secondo luogo quella del ventilatore assiale. Le 
pompe secondarie si arrestano quando le zone di 
edifi cio sono soddisfatte, condizione corrispon-
dente alla chiusura delle valvole di regolazione, 
a due vie, sui terminali; il terminale più lontano 
è dotato di valvola a tre vie in funzione di by-
pass del circuito. I circuiti secondari sono a por-
tata variabile con modulazione dal % al % 
e con controllo di pressione in mandata su cia-
scuna pompa.

Pannelli radianti e ventilconvettori hanno rego-
lazione climatica con valvole a tre vie.

Le CDZ con sola batteria calda dell’edifi cio  
sono regolate a punto fi sso mentre per tutte le 
altre, a doppia batteria, viene regolata la tempe-
ratura di mandata dell’aria con inversione stagio-
nale eff ettuata manualmente dall’operatore.

Anche per i generatori di calore è prevista una 
regolazione in parallelo su base climatica, con sonda 
di temperatura esterna e temperatura di mandata 

Figura 7 – Vista della sottocentrale e della centrale di produzione dell’aria 
compressa, al primo piano dell’edifi cio . In primo piano i collettori di acqua di 
torre, sullo sfondo a destra i vari circuiti secondari con le pompe di circolazione

Figura 8  – Vista verso Est della copertura degli edifi ci ausiliari ,, e . A sinistra 
la dorsale MT di esperimento di recente costruzione, in primo piano le UTA 
della zona Ovest e le torri evaporative dell’impianto HVAC civile, sullo sfondo 
le due torri evaporative dell’impianto di raff reddamento sperimentale e oltre 
gli otto dry coolers del medesimo impianto. Sono inoltre presenti in copertura 
lo stoccaggio del gas inerte per il sistema antincendio di sale controllo e CED, 
i due refrigeratori dell’impianto da vuoto, gli estrattori centrifughi da tetto, 
l’unità esterna del VRF, i riscaldatori atmosferici dell’impianto criogenico e la 
rete magliata per la protezione contro le scariche atmosferiche, oltre ai percorsi 
elettrici. In basso a destra, il raff reddatore evaporativo a circuito chiuso del 
compressore criogenico di MITICA. Marzo 

. Le UTA sono ubicate sulle coperture, a gruppi, 
a seconda delle utenze asservite.

La centrale di aria compressa presenta una dota-
zione di macchine che consente di assicurare la 
continuità del servizio anche in caso di guasto di 
una apparecchiatura.

Le esigenze di natura sperimentale si rifl et-
tono anche sull’architettura impiantistica; in par-
ticolare, essendo la gran parte degli edifi ci dotati 
di impianti a due tubi con aerotermi caldo/freddo 
e in pochi casi con ventilconvettori, sono state 
valutate le richieste di carico di segno opposto e 

Descrizione 
dell’impiantistica 
convenzionale HVAC

La produzione di fl uidi termo-
vettori avviene per mezzo di due 
caldaie a condensazione da  kW; 
la produzione frigorifera è garantita 
da due refrigeratori da  kW raf-
freddati da torri evaporative. Dai col-
lettori principali di sottocentrale si 
dipartono i vari stacchi per i terminali 
di impianto, illustrati nelle Figure  e 
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LA PROGETTAZIONE DELLA NEUTRAL BEAM TEST FACILITY (PRIMA-NBTF) [3]
La tipologia di esperimenti ospitati nel complesso PRIMA-NBTF prevede alcune 
implicazioni tradizionali, quali resistenza al fuoco e requisiti termoigrometrici, di 
qualità dell’aria e illuminotecnici, e altre specifi che quali zone ATEX, impiego di gas 
infi ammabili e inerti, liquidi criogenici, campi elettromagnetici, altissime tensioni 
e radioprotezione. Il Consorzio RFX ha pertanto creato un team dedicato, affi  ancato 
da consulenti esterni, che sulla base dell’esperienza ultraventennale nella condu-
zione dell’esperimento RFX-mod [2], che è ospitato presso la stessa area di ricerca, 
e delle informazioni rese disponibili dalle progettazioni preliminari degli impianti 
sperimentali, ha provveduto a stilare i requisiti per la progettazione preliminare di 
edifi ci e impianti civili, affi  data poi a un raggruppamento di professionisti esterni.
La conduzione di esperimenti sulla fusione nucleare costituisce un essenziale prere-
quisito per essere in grado di stabilire a priori, in carenza di informazioni e requisiti 
dettagliati, cosa è necessario prevedere in termini di spazi e dotazioni impian-
tistiche, requisiti di interfaccia edili, strutturali e impiantistici e fl essibilità per 
futuri ampliamenti e modifi che, che nell’ambito sperimentale non solo non man-
cano mai, ma addirittura avvengono ancora prima di iniziare le operazioni speri-
mentali. Il team interno raggruppava le più svariate competenze, dalla sicurezza 
e protezione al fuoco alla conduzione sperimentale, dalle alimentazioni elettri-
che ai sistemi diagnostici, dalla metrologia agli impianti di distribuzione con gas 
esplosivi. Nel mondo ideale, con risorse e tempo illimitati, tutto questo potrebbe 
risultare agevole; ma nel mondo reale è necessario trovare un modo per gestire la 
complessità in modo più semplice, garantendo un risultato con un ritardo il più con-
tenuto possibile. Inoltre, le condizioni al contorno legate al sito prescelto, nell’a-
rea del CNR di Padova, hanno comportato la necessità di realizzare un complesso 
importante su un sedime non enorme e molto diffi  cilmente ampliabile a poste-
riori. Infi ne, l’aspetto delle interfacce è apparso fi n da subito un elemento chiave: 
all’interno degli edifi ci troveranno posto infatti apparecchiature e impianti ricon-
ducibili ad almeno quattro diversi committenti: F4E, JADA, INDA e Consorzio RFX. 
Era quindi necessario coniugare fl essibilità e adattabilità dell’opera con la garan-
zia che questa venisse costruita in tempo, senza conoscere tutti i dettagli precisi 
di quanto sarebbe stato installato al suo interno.
Per far questo si è fatto ricorso a un processo iterativo: in ogni fase di progettazione 
si apportavano le modifi che resesi nel frattempo necessarie dalla continua evolu-
zione della progettazione sperimentale e venivano progressivamente implemen-
tati i requisiti dettati da enti preposti, quali il comune di Padova e l’ASL, e quelli 
richiesti dal team interno per garantire funzionalità e manutenibilità, accessibilità 
e operabilità; la defi nizione sempre più dettagliata dei costi costringeva talvolta 
a ritornare indietro, ripensando soluzioni progettuali o ricorrendo ad alternative 
meno costose. Il processo iterativo era validamente supportato dalla creazione e 
dall’impiego di un database di revisione appositamente studiato: a ogni elabo-
rato progettuale, descrittivo o grafi co, corrispondeva una scheda nella quale cia-
scun componente del team poteva inserire osservazioni o commenti, richieste di 
chiarimenti o di modifi ca. Questo effi  cace strumento, di cui una schermata è ripor-
tata in Figura A, è ben presto diventato un valido supporto per il gruppo di pro-
gettisti, che ha gestito nel tempo più di un migliaio di osservazioni o modifi che. 
Per la sola parte HVAC, nel corso di due perizie di variante che includevano anche 
aspetti strutturali, architettonici ed elettrici, sono state apportate in corso d’opera 
diverse modifi che al fi ne di venire incontro alle esigenze del sito, sulla base delle 
informazioni nel frattempo divenute disponibili; in particolare, è stata modifi cata 
la circuitazione degli impianti a due tubi, aggiungendo aerotermi nell’edifi cio 2, 
per sopravvenute esigenze di maggior potenza frigorifera, e migliorata dal punto 
di vista energetico la logica di regolazione. Evidentemente si è tenuto conto tra 
gli altri anche dei requisiti sismici: come mostrato in Figura B, tutti gli edifi ci sono 
sismicamente indipendenti mediante la presenza di un’adeguata intercapedine 
perché non sono ammessi fenomeni di battimento reciproco; naturalmente tutti i 
punti di attraversamento impiantistico prevedono adeguati giunti fl essibili e sigil-
lature REI, nel caso di presenza di diversi compartimenti, in modo da preservare la 
continuità impiantistica oltre all’aspetto di resistenza strutturale.
Un secondo strumento interessante e innovativo, per quanto utilizzato solo in 

parte nella fase di defi nizione progettuale e in modo decisamente più ampio nella 
seconda fase di realizzazione, ancora in pieno svolgimento per la parte sperimen-
tale di MITICA, è costituito dalla modellazione 3D di edifi ci e impianti, in Figura C, 
che è stata eseguita con il supporto dell’uffi  cio tecnico interno di RFX e di consu-
lenti esterni. Questo potente strumento garantisce la gestione di interferenze e 
criticità consentendone la previsione e la soluzione prima della fase di cantiere e 
evita di incorrere in problematiche certamente maggiori e più gravi di quelle che 
poi si sono inevitabilmente in alcuni casi verifi cate.

Figura C – Esempio di modellazione D di edifi ci e impianti 
civili e sperimentali, con fi nalità di integrazione

Figura A – Schermata del database utilizzato per la revisione 
di ogni elaborato progettuale, grafi co o descrittivo

Figura B – Giunti fl essibili antisismici su 
tubazioni e canalizzazioni appartenenti a 
diversi edifi ci
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variabile; le pompe primarie calde sono a por-
tata costante, ciascuna asservita a un generatore.

Particolare attenzione è stata posta alla messa 
in funzione dell’impianto da parte dell’impresa con 
il supporto della direzione lavori e della commit-
tenza, di cui al Box . Dopo la fase di avviamento 
dei singoli sistemi, curata anche con il supporto 
del produttore, si è passati alla fase di collaudo: 
sono state messe a punto opportune schede di 
collaudo per ogni tipologia di apparecchiatura e 
i test sono stati ripetuti fi no ad esito completa-
mente soddisfacente. 

* Francesco Fellin, Consorzio RFX, 
Padova – socio AiCARR

 Stefano Lama, Sinergo Spa, 
Martellago, VE – socio AiCARR

 Davide Potente e Luciano Viero, Prisma 
Engineering srl, Villatora di Saonara, PD

IL COMMISSIONING 
DELL’IMPIANTISTICA CIVILE
Per motivi legati all’entità dei fi nanziamenti, gli impianti 
e gli edifi ci sono stati realizzati in lotti distinti; il primo 
era il più consistente, riguardando centrali, sottocentrali 
e impiantistica distribuita, con l’eccezione degli impianti 
dedicati specifi camente a MITICA, esperimento più com-
plesso che entrerà in funzione in un secondo tempo. Per 
ragioni legate alle installazioni degli impianti sperimen-
tali, molto più estesi e complessi degli impianti civili,
si è reso necessario apportare delle correzioni in corso d’o-
pera, anticipando alcuni impianti (quali ad esempio la distri-
buzione aeraulica nel bunker MITICA e nell’edifi cio 8) per 
consentire l’installazione di apparecchiature sperimentali 
senza interferenze.
La molteplicità di interfacce ha reso necessaria un’appro-
priata gestione della messa in funzione dei vari impianti, 
anche per evidenti ragioni legate ai perimetri di responsa-
bilità, in tempi diversi, di varie imprese. Gli impianti elet-
trici hanno seguito vicende analoghe, con la complessità 
aggiuntiva della necessità di provvedere quadri provvi-
sori in alcuni edifi ci, poi sostituiti da quadri defi nitivi in 
un secondo momento.

Figura 9  – Vista di una sala controllo centrale nell’edifi cio , durante la 
costruzione. Si noti lo sforzo di integrazione dell’impiantistica elettrica e 
meccanica, reso più complicato dalla necessità di protezione al fuoco del solaio 
interpiano. Il solaio è metallico, del tipo hi-bond

Figura 10  – Vista di una sala controllo centrale a lavori ultimati. La fl essibilità 
per il futuro arredamento è resa possibile da torrette elettriche integrate nel 
pavimento fl ottante, che possono essere spostate secondo le esigenze
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LA PROGETTAZIONE DELLA NEUTRAL BEAM TEST FACILITY (PRIMA-NBTF) [3]
La tipologia di esperimenti ospitati nel complesso PRIMA-NBTF prevede alcune 
implicazioni tradizionali, quali resistenza al fuoco e requisiti termoigrometrici, di 
qualità dell’aria e illuminotecnici, e altre specifi che quali zone ATEX, impiego di gas 
infi ammabili e inerti, liquidi criogenici, campi elettromagnetici, altissime tensioni 
e radioprotezione. Il Consorzio RFX ha pertanto creato un team dedicato, affi  ancato 
da consulenti esterni, che sulla base dell’esperienza ultraventennale nella condu-
zione dell’esperimento RFX-mod [2], che è ospitato presso la stessa area di ricerca, 
e delle informazioni rese disponibili dalle progettazioni preliminari degli impianti 
sperimentali, ha provveduto a stilare i requisiti per la progettazione preliminare di 
edifi ci e impianti civili, affi  data poi a un raggruppamento di professionisti esterni.
La conduzione di esperimenti sulla fusione nucleare costituisce un essenziale prere-
quisito per essere in grado di stabilire a priori, in carenza di informazioni e requisiti 
dettagliati, cosa è necessario prevedere in termini di spazi e dotazioni impian-
tistiche, requisiti di interfaccia edili, strutturali e impiantistici e fl essibilità per 
futuri ampliamenti e modifi che, che nell’ambito sperimentale non solo non man-
cano mai, ma addirittura avvengono ancora prima di iniziare le operazioni speri-
mentali. Il team interno raggruppava le più svariate competenze, dalla sicurezza 
e protezione al fuoco alla conduzione sperimentale, dalle alimentazioni elettri-
che ai sistemi diagnostici, dalla metrologia agli impianti di distribuzione con gas 
esplosivi. Nel mondo ideale, con risorse e tempo illimitati, tutto questo potrebbe 
risultare agevole; ma nel mondo reale è necessario trovare un modo per gestire la 
complessità in modo più semplice, garantendo un risultato con un ritardo il più con-
tenuto possibile. Inoltre, le condizioni al contorno legate al sito prescelto, nell’a-
rea del CNR di Padova, hanno comportato la necessità di realizzare un complesso 
importante su un sedime non enorme e molto diffi  cilmente ampliabile a poste-
riori. Infi ne, l’aspetto delle interfacce è apparso fi n da subito un elemento chiave: 
all’interno degli edifi ci troveranno posto infatti apparecchiature e impianti ricon-
ducibili ad almeno quattro diversi committenti: F4E, JADA, INDA e Consorzio RFX. 
Era quindi necessario coniugare fl essibilità e adattabilità dell’opera con la garan-
zia che questa venisse costruita in tempo, senza conoscere tutti i dettagli precisi 
di quanto sarebbe stato installato al suo interno.
Per far questo si è fatto ricorso a un processo iterativo: in ogni fase di progettazione 
si apportavano le modifi che resesi nel frattempo necessarie dalla continua evolu-
zione della progettazione sperimentale e venivano progressivamente implemen-
tati i requisiti dettati da enti preposti, quali il comune di Padova e l’ASL, e quelli 
richiesti dal team interno per garantire funzionalità e manutenibilità, accessibilità 
e operabilità; la defi nizione sempre più dettagliata dei costi costringeva talvolta 
a ritornare indietro, ripensando soluzioni progettuali o ricorrendo ad alternative 
meno costose. Il processo iterativo era validamente supportato dalla creazione e 
dall’impiego di un database di revisione appositamente studiato: a ogni elabo-
rato progettuale, descrittivo o grafi co, corrispondeva una scheda nella quale cia-
scun componente del team poteva inserire osservazioni o commenti, richieste di 
chiarimenti o di modifi ca. Questo effi  cace strumento, di cui una schermata è ripor-
tata in Figura A, è ben presto diventato un valido supporto per il gruppo di pro-
gettisti, che ha gestito nel tempo più di un migliaio di osservazioni o modifi che. 
Per la sola parte HVAC, nel corso di due perizie di variante che includevano anche 
aspetti strutturali, architettonici ed elettrici, sono state apportate in corso d’opera 
diverse modifi che al fi ne di venire incontro alle esigenze del sito, sulla base delle 
informazioni nel frattempo divenute disponibili; in particolare, è stata modifi cata 
la circuitazione degli impianti a due tubi, aggiungendo aerotermi nell’edifi cio 2, 
per sopravvenute esigenze di maggior potenza frigorifera, e migliorata dal punto 
di vista energetico la logica di regolazione. Evidentemente si è tenuto conto tra 
gli altri anche dei requisiti sismici: come mostrato in Figura B, tutti gli edifi ci sono 
sismicamente indipendenti mediante la presenza di un’adeguata intercapedine 
perché non sono ammessi fenomeni di battimento reciproco; naturalmente tutti i 
punti di attraversamento impiantistico prevedono adeguati giunti fl essibili e sigil-
lature REI, nel caso di presenza di diversi compartimenti, in modo da preservare la 
continuità impiantistica oltre all’aspetto di resistenza strutturale.
Un secondo strumento interessante e innovativo, per quanto utilizzato solo in 

parte nella fase di defi nizione progettuale e in modo decisamente più ampio nella 
seconda fase di realizzazione, ancora in pieno svolgimento per la parte sperimen-
tale di MITICA, è costituito dalla modellazione 3D di edifi ci e impianti, in Figura C, 
che è stata eseguita con il supporto dell’uffi  cio tecnico interno di RFX e di consu-
lenti esterni. Questo potente strumento garantisce la gestione di interferenze e 
criticità consentendone la previsione e la soluzione prima della fase di cantiere e 
evita di incorrere in problematiche certamente maggiori e più gravi di quelle che 
poi si sono inevitabilmente in alcuni casi verifi cate.

Figura C – Esempio di modellazione D di edifi ci e impianti 
civili e sperimentali, con fi nalità di integrazione

Figura A – Schermata del database utilizzato per la revisione 
di ogni elaborato progettuale, grafi co o descrittivo

Figura B – Giunti fl essibili antisismici su 
tubazioni e canalizzazioni appartenenti a 
diversi edifi ci
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variabile; le pompe primarie calde sono a por-
tata costante, ciascuna asservita a un generatore.

Particolare attenzione è stata posta alla messa 
in funzione dell’impianto da parte dell’impresa con 
il supporto della direzione lavori e della commit-
tenza, di cui al Box . Dopo la fase di avviamento 
dei singoli sistemi, curata anche con il supporto 
del produttore, si è passati alla fase di collaudo: 
sono state messe a punto opportune schede di 
collaudo per ogni tipologia di apparecchiatura e 
i test sono stati ripetuti fi no ad esito completa-
mente soddisfacente. 
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IL COMMISSIONING 
DELL’IMPIANTISTICA CIVILE
Per motivi legati all’entità dei fi nanziamenti, gli impianti 
e gli edifi ci sono stati realizzati in lotti distinti; il primo 
era il più consistente, riguardando centrali, sottocentrali 
e impiantistica distribuita, con l’eccezione degli impianti 
dedicati specifi camente a MITICA, esperimento più com-
plesso che entrerà in funzione in un secondo tempo. Per 
ragioni legate alle installazioni degli impianti sperimen-
tali, molto più estesi e complessi degli impianti civili,
si è reso necessario apportare delle correzioni in corso d’o-
pera, anticipando alcuni impianti (quali ad esempio la distri-
buzione aeraulica nel bunker MITICA e nell’edifi cio 8) per 
consentire l’installazione di apparecchiature sperimentali 
senza interferenze.
La molteplicità di interfacce ha reso necessaria un’appro-
priata gestione della messa in funzione dei vari impianti, 
anche per evidenti ragioni legate ai perimetri di responsa-
bilità, in tempi diversi, di varie imprese. Gli impianti elet-
trici hanno seguito vicende analoghe, con la complessità 
aggiuntiva della necessità di provvedere quadri provvi-
sori in alcuni edifi ci, poi sostituiti da quadri defi nitivi in 
un secondo momento.

Figura 9  – Vista di una sala controllo centrale nell’edifi cio , durante la 
costruzione. Si noti lo sforzo di integrazione dell’impiantistica elettrica e 
meccanica, reso più complicato dalla necessità di protezione al fuoco del solaio 
interpiano. Il solaio è metallico, del tipo hi-bond

Figura 10  – Vista di una sala controllo centrale a lavori ultimati. La fl essibilità 
per il futuro arredamento è resa possibile da torrette elettriche integrate nel 
pavimento fl ottante, che possono essere spostate secondo le esigenze
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